MODULO DI ADESIONE AL VIAGGIO
“LANGHE, BAROLO E TARTUFO”
21 – 24 OTTOBRE 2022
Campi obbligatori da completare in sede di iscrizione. L’agenzia invierà alla filiale regolare contratto
di viaggio al raggiungimento del numero minimo di partecipanti.
Il presente modulo va restituito a NOIxNOI allegando copia della contabile che attesti il
versamento dell’acconto nei confronti dell’agenzia e copia del documento d’identità dei
partecipanti.
SOCIO CONTRAENTE:
FAMILIARI / AGGREGATI:
COGNOME _________________________________ COGNOME ________________________________
NOME _____________________________________ NOME ____________________________________
LUOGO E DATA DI NASCITA__________________

LUOGO E DATA DI NASCITA__________________

CELLULARE ______________________________

CELLULARE _______________________________

E-MAIL ____________________________________ E-MAIL ____________________________________
INDIRIZZO _________________________________ INDIRIZZO _________________________________
CODICE FISCALE __________________________

CODICE FISCALE ___________________________

SOCIO NOIxNOI [ ]

SOCIO NOIxNOI [ ]

NON SOCIO [ ]

NON SOCIO [ ]

FILIALE DI RIFERIMENTO:___________________

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Specificare il numero di quote/servizi richiesti
QUOTA SOCIO:
QUOTA NON SOCIO:
Supplementi:
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA:
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO
FACOLTATIVA: (prezzo per persona)

750,00 € [ ]
780,00 € [ ]

Sistemazione
CAMERA SINGOLA
CAMERA DOPPIA

[ ]
[ ]

110,00 € [ ]
65,00 € [ ]

Eventuali note: _________________________________________________________________________
Io sottoscritto, in qualità di socio contraente, dichiaro di aver ricevuto e preso visione del programma
di viaggio relativo al tour “Langhe, Barolo e tartufo”.
Acconsento al versamento di euro 230,00 per ciascun partecipante a titolo di acconto a favore
dell’agenzia Bluvacanze di Conegliano (TV) tramite Zenit sas, nel rispetto di quanto stabilito dalle
“Condizioni generali di contratto di vendita dei pacchetti turistici”.
Numero partecipanti …… x quota acconto 230,00 € -> Tot. da versare: …….. €
IBAN del beneficiario dell’acconto sopra riportato: IT 14 A 08904 88310 005000052503
Qualora non si raggiunga il numero di partecipanti e il viaggio non venga realizzato, l’importo versato mi
sarà interamente restituito.
_____________________________
Luogo e data

___________________________
Firma del socio contraente

Con riferimento a quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 (Regolamento Generale per la Protezione dei Dati o
“GDPR”) ed ai requisiti dallo stesso definiti, in relazione a quanto richiesto dal D.Lgs.101/18, Le ricordiamo che, nella sua
qualità di interessato, Le abbiamo precedentemente illustrato l’informativa sul trattamento dei dati personali e nei casi
richiesti dalla legge abbiamo ricevuto il suo libero consenso; qualora volesse prendere visione dei documenti appena citati
La invitiamo a richiederceli (NOIxNOI A.M.S. - info@noixnoi.net – tel. 0438/586873).

LANGHE,
BAROLO E TARTUFO
21 - 24 ottobre 2022
Un tour in Piemonte dedicato ai paesaggi vitivinicoli protetti dall’Unesco del Roero,
delle Langhe e del Monferrato. Un viaggio fra i caldi colori autunnali che ricoprono
le colline, "a caccia" di esperienze uniche, quali la visita di una tartufaia
accompagnati dal “trifolau” e dal suo cane, una passeggiata nelle vigne da La
Morra al Ponte Rocca e degustazioni di spumante e tartufi.

PROGRAMMA DI VIAGGIO
GIORNO 1° - VITTORIO V./TARZO/CONEGLIANO - ASTI
Raccolta dei partecipanti nelle varie località (Vittorio Veneto, Tarzo,
Conegliano) e partenza alla volta delle colline del Roero che, insieme al
Monferrato e alle Langhe costituiscono il paesaggio vitivinicolo del Piemonte
posto sotto tutele dell’Unesco. Passeggeremo per le vie di Castellinaldo e
Canale piccoli borghi dediti alla viticoltura. Pranzo in ristorante. Ci dirigeremo
poi ad Asti dove ci attende la visita della “città delle 100 torri”. Passeggeremo
tra le strade medievali visitando Piazza Campo del Palio, la Collegiata di San
Secondo e la Cattedrale gotica. Cena in hotel.
GIORNO 2° - BAROLO - LA MORRA
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata interamente alle Langhe. Prima
tappa al Belvedere di La Morra, per ammirare lo splendido paesaggio
autunnale. Proseguiamo fino a una zona dedita alla raccolta dei tartufi e con
il nostro “trifolau” partecipiamo a una caccia al prezioso fungo ipogeo, al cui
termine è prevista una degustazione. Dopo il pranzo facciamo una
passeggiata tra le vigne, per sentire i profumi dell’autunno e ammirare i
colori del paesaggio. Raggiungiamo Barolo per una visita del centro storico
con degustazione dell’omonimo vino. Rientriamo in hotel attraversando i
“Paesi del Barolo” tra cui Novello, Serralunga, Castiglione Falletto. Cena in
hotel.
GIORNO 3° - GRINZANE CAVOUR - ALBA
Prima colazione in hotel. Raggiungiamo il Castello di Grinzane, uno dei
migliori esempi di architettura medievale delle Langhe. Posizionata su una
collina che domina i bellissimi vigneti della zona, il castello è diventato la
sede dell’Enoteca Regionale Piemontese. Raggiungiamo Alba per una
passeggiata e dopo il pranzo il ristorante, accediamo alla Mostra
internazionale del Tartufo con inclusa una degustazione dei celebri vini della
zona. Rientriamo in hotel in serata attraversando un’altra zona rinomata
delle Langhe: il Barbaresco. Cena in hotel.
GIORNO 4° - MONFERRATO - VITTORIO V./TARZO/CONEGLIANO
In mattinata raggiungiamo Canelli per visitare una delle celebri cattedrali
sotterranee, impressionanti cantine dove avviene la lavorazione dello
spumante. Ultima tappa del nostro viaggio sarà Casale Monferrato dove, con
la guida, visiteremo il centro storico e la bellissima Sinagoga. Pranzo in
ristorante e rientro verso casa. Arrivo previsto in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

MINIMO 20 PARTECIPANTI

SOCIO € 750,00
NON SOCIO € 780,00
supplemento singola € 110
assicurazione annullamento € 65

LA QUOTA COMPRENDE:
• Pullman Gt per tutta la durata del viaggio
• Sistemazione in hotel categoria 4 stelle in base camera doppia
• Trattamento pensione completa con 1/2 acqua e 1/4 di vino
• Visite guidate e ingressi come da programma
• Tassa di soggiorno in hotel
• Assicurazione medico/bagaglio
• Accompagnatore BLUVACANZE CONEGLIANO
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Assicurazioni integrative (annullamento)
• Escursione facoltativa
• Facchinaggio
• Mance ed extra personali
•Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”

NOTA BENE: I menù previsti per i pasti negli alberghi e ristoranti sono MENU A 3
PORTATE con specialità tipiche locali (seguiranno successivamente i dettagli).
Nessun servizio è stato opzionato, pertanto l'offerta è valida previa disponibilità dei servizi
al momento della conferma L'ordine delle escursioni potrà subire variazioni per motivi di
ordine tecnico-pratico Il bus GT incluso nella quotazione prevede servizio di autista per
massimo di 8 ore di guida al giorno ed unicamente per lo svolgimento dell'itinerario come
da programma. Servizi per uscite serali oppure extra rispetto l'itinerario prestabilito
dovranno esserci richiesti e valutati di volta in volta, con eventuale supplemento.
SI SCONSIGLIA VIVAMENTE LA SISTEMAZIONE IN CAMERA TRIPLA in quanto molto spesso
gli hotels considerano triple delle camere doppie con una brandina aggiunta (quindi
assolutamente non adatta per 3 adulti). In corso di viaggio o al termine dello stesso non
saranno accettate lamentele che riguardano sistemazioni in camera tripla.
In caso di mancato raggiungimento del minimo partecipanti (20 persone), la quotazione
potrà subire variazioni ed aumenti in base al numero effettivo dei partecipanti al viaggio.

SCADENZA ADESIONI: 29 aprile 2022

CORTE DELLE ROSE 84 - 31015 CONEGLIANO
tel. e Whatsapp 0438-418861 || conegliano@bluvacanze.it

